
VENDUTO/A

REF. BCN22361

€624,000 Attico - Venduto/a
Attico in condizioni eccellenti Con una camera da letto con 62m² terrazza in
vendita a Sant Antoni
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Sant Antoni »  08011

1
Bedrooms  

1
Bathrooms  

72m²
Built size  

62m²
Terrazza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Spettacolare attico recentemente ristrutturato con
terrazza e materiali di alta qualità nell&#39;Eixample.
Nell&#39;offerta sono inclusi mobili, attrezzature ed
elettrodomestici praticamente nuovi.

Attico di 72 m² con terrazza di 62 m². La casa è a pianta aperta, ad eccezione del
bagno e della zona lavanderia.

Entrando nella casa, riceviamo un ampio spazio aperto con divisori di design che
separano l'ingresso dalla zona notte. La camera da letto ha un armadio a muro molto
generoso ed è protetta dal resto del pavimento da due grandi colonne, che
contengono armadi ed elettrodomestici (frigorifero, congelatore con distributore di
ghiaccio, lavastoviglie, forno, macchina per il caffè, cassetto riscaldante e
refrigeratore per vino).

Sulla sinistra, c'è una zona lavanderia separata. Di fronte alla grande isola cucina in
acciaio inossidabile si trova il soggiorno, che ospita un grande divano chaise longue
in pelle nera, un camino e credenze progettate su misura. Più a sinistra, troviamo il
bagno di lusso, con pareti rivestite in travertino e pavimenti in microcemento. Il
bagno ha bellissimi accessori di design.

La zona giorno scorre e si estende alla terrazza attraverso due grandi porte scorrevoli
in vetro. La terrazza offre anche un'area più privata dove è possibile prendere il sole,
con vasca idromassaggio e doccia. Questo spazio esterno è fiancheggiato da palme da
irrigazione e piante tropicali.

L'attico è dotato di pavimenti in legno e aria condizionata da condotti nascosti.
Dispone di un sistema domotico all'avanguardia che controlla allarmi, telecamere, tre
TV 4K, aria condizionata, riscaldamento, ventilazione, illuminazione a LED, schermi,
tende, persiane di sicurezza e tende da sole per terrazze.

Questo loft si trova all'ultimo piano di un edificio perfettamente conservato del 1977,
con ascensori e servizio di portineria. La facciata è stata recentemente rinnovata e
rivestita in marmo bianco.

Contattaci per maggiori informazioni

lucasfox.it/go/bcn22361
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Informazioni importanti per le proprietà offerte da Lucas Fox. I dati di ogni immobile non sono parte di un'offerta o di un contratto. Non deve considerare veritiere o vincolanti
le dichiarazioni rilasciate a Lucas Fox, verbalmente o per iscritto,rispetto all'immobile,allo stato in cui si trova o il suo valore.Lucas Fox o qualsiasi altro agente associato non
hanno l'autorità' per fare dichiarazioni sull'immobile, e di conseguenza qualsiasi informazione e' libera dalla responsabilità' degli agenti, sia venditori che affittuari. Prima di
firmare qualsiasi documento relazionato all'immobile,raccomandiamo ai clienti di consultarsi con un avvocato indipendente, e se necessario verificare lo stato/le dimensioni.
2.Fotografie: le fotografie mostrano determinate parti dell'immobile, cosi' come erano quando sono state scattate. Le aree, le dimensioni, le distanze che vengono fornite sono
solo approssimative, e devono essere verificate dal cliente.
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